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DI MINO FUCCILLO

La segretaria di Luigi De Fanis, assessore Pdl, "deve 
fare sesso con lui una volta a settimana": per contratto...
Fare sesso con il proprio capo una volta a settimana e ricevere un forfait di 3mila euro al mese. Questo il
contratto tra Luigi De Fanis, esponente del Pdl e assessore alla cultura della Regione Abruzzo, e la sua segre-
taria. “Mi ha costretto, non ho potuto rifiutare”, ha dichiarato la donna, che dice di essersi messa in aspettati-
va per poter lavorare con De Fanis da un posto a tempo indeterminato e di essere iscritta al Pd.

L’addio è ufficiale, nero su bianco. E’ scritto
ora anche nelle carte di governo, negli atti con-
creti si era capito da tempo, l’addio alla promes-
sa, anche alla promessa, perfino alla promessa di
meno tasse sul lavoro. Si legge infatti nel testo di
legge detta di Stabilità che la destinazione di
risorse al taglio del cosiddetto “cuneo fiscale” è
subordinata, cioè viene dopo “la copertura di
esigenze prioritarie di equità sociale” e dopo “la
copertura di impegni inderogabili”. Quindi il
meno tasse sul lavoro arriva terzo, ora è ufficia-
le. Terzi dopo la spesa pubblica che resta prima
sul podio e la non bancarotta finanziaria che
resta seconda.
Arriva terzo, cioè ultimo su tre il meno tasse sul
lavoro. E arriva ultimo in una gara dove non c’è
gara. All’inizio sembravano ci fossero 5,5 miliar-
di di sconto tasse per chi fa impresa e chi lavora.
Cinque miliardi e mezzo per il 2014 e poi di più,
sembrava all’inizio. Poi di più perché dovevano
nel poi arrivare gli altri miliardi sottratti agli
evasori fiscali, quelli della spending review tro-
vati strada facendo da Carlo Cottarelli e quelli
utilizzabili dal rientro in Italia dei capitali all’e-
stero mediante perdono giudiziario ma non fisca-
le. Poi…un poi che somiglia tanto all’anno del
poi e al giorno del mai.Perché Equitalia ha ral-
lentato le riscossioni, meno sette per cento. In
ossequio e ovvia osservanza alle decisioni parla-
mentari che le hanno comandato di essere meno
rigida. Perché Cottarelli aveva fatto dell’equa-
zione: spending review uguale meno tasse sul
lavoro la prima pietra e l’architrave su cui reg-
geva la stessa praticabilità della spending
review. Cioè per ogni euro di sussidio che ti levo,
ti levo un euro di tasse. Non ci rimetti, vai in
pari, anzi ci guadagni. Alla sola condizione di
essere uno che lavora e produce ricchezza. Togli
il meno tasse sul lavoro a Cottarelli e lo lasci
solo di fronte ai paladini e pasdaran di ogni pub-
blica spesa. Solo, nudo e impotente. Perché dalla
Svizzera soldi nel 2014 non ne arrivano, 2015
chissà.

I l governo pone la fiducia sul
maxiemendamento alla legge di sta-
bilità, nell'aula di Montecitorio. Si
comincerà stamattina alle 10.30 con
le dichiarazioni di voto e poi dalle 12
con il voto. A seguire è in programma
l'esame degli ordini del giorno, le
dichiarazioni di voto e il voto finale
sul provvedimento. Il programma
dell'aula prevede poi l'esame della
seconda nota di variazione della
legge di stabilità, il voto e a seguire
l'avvio delle votazioni sul bilancio.
Alle 12 di sabato è stato calendariz-
zato il voto finale sul bilancio.La
fiducia, ha spiegato il ministro per i
Rapporti con il parlamento, Dario
Franceschini, viene posta sul maxie-
mendamento che raccoglie ''integral-
mente'' il testo della commissione
Bilancio. Respingendo le accuse di
''presunte illegittimità'' nella versio-
ne del testo approvata dalla commis-
sione, in particolare per quanto
riguarda l'inserimento di micro
norme, il ministro ha quindi spiegato
che "è giusto e utile fare una rifles-
sione sul fatto che la legge di stabi-
lità ha segnato un punto rottura''
rispetto all'ex finanziaria.
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DI ROBERTO ZANNI

LEGGE STABILITÁ, oggi la fiducia
Ma i Comuni:"Pronti alle vie legali"
La decisione di chiedere la fiducia, è stata una scelta obbligata dal numero
elevato di emendamenti presentati (circa 1.200) e dall'atteggiamento dei
gruppi, ''che hanno condizionato il ritiro delle proposte alla denuncia di
presunte marchette o di illegittimità degli emendamenti'' approvati. 

Renzi taglia il
miliardo alla politica 

e taglia le gambe 
a Grillo e Forconi

di Matteo Forciniti

La "Societá Italiana di La Paz" vuole organizzare
un festival della gastronomia italiana in Uruguay

Un po' di Viareggio
in mostra a Detroit

Scuole italiane all'estero,
tornano le olimpiadi 
di italiano: iscrizioni
entro il 31 gennaio 2014 
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EDITORIALE-SEGUE DALLA PRIMA

LA SEGRETARIA-SEGUE DALLA PRIMA

Quindi di soldi per abbassare le tasse sul lavoro, sul red-
dito di impresa e sul salario, ne arriveranno pochi e in
maniera incerta: i 5, 5 miliardi del 2014, insomma i 200
euro circa in più in tasca a chi sta sotto i 35 mila euro di
reddito e solo a questi, non sono un inizio ma una fine,
non il primo gradino di una scala ma il tetto di una
capanna. E quando anche arrivassero soldi dal lavoro di
Equitalia, da quello di Cottarelli e dalla Svizzera, questi
vanno, c’è scritto, prima alla “equità sociale”, secondo
alle “inderogabili”, terzo ad abbassare le tasse sul lavo-
ro.
Terzo, ultimo e da dividere. Quel che resta, meglio dire
resterebbe, va diviso tra aziende, lavoratori dipendenti,
pensionati, lavoratori autonomi. Insomma il concetto è
quello di dividersi tra molti gli “spicci” che avanzano, se
avanzano.
Abbassare le tasse sul lavoro e smetterla di alzare le tasse
e smetterla di rifinanziare ogni pregressa spesa pubblica:
tutti dicono all’Italia di fare così. Ma l’Italia fa tutto il
contrario, anche nella sua versione governo Letta-Legge
Stabilità. Ottusità, pigrizia mentale, ignavia, incapacità,
ostinazione? Nulla di tutto questo. Al contrario pura e
semplice coerenza e assonanza con il circuito rappresen-
tanza politica-pubblica opinione. Questo circuito ruota e
ha il suo traguardo nella maggiore velocità, diffusione e
perfusione di pubblico denaro nella società tutta. Se un

governo, un qualunque governo destina risorse a chi pro-
duce ricchezza reale (profitto e salario) e ne sottrae una
quantità corrispondente a chi brucia ricchezza (rendita e
assistenza), questo governo guadagna la ripresa econo-
mica domani e perde oggi il consenso sociale ed elettora-
le.
Quindi nessun governo italiano lo fa per l’ottima ragione
che la gente italiana non vuole che lo faccia. E’ la demo-
crazia, bellezza…Niente di meglio in giro, molto di peggio
in circolazione. Che poi la democrazia sappia, conosca le
strade per trasformare se stessa in altra e diversa cosa
non cambia il fatto che democraticamente la gran parte
della società italiana vuole, fortemente vuole che siano
finanziati e rifinanziati Regioni e Comuni e le loro azien-
de e società e i loro dipendenti e sia finanziata e rifinan-
ziata la Pubblica Amministrazione e siano finanziate e
rifinanziate le categorie e i territori…Se un governo non
fa questo e finanzia impresa e lavoro, questo governo non
fa quel che la maggioranza, degli italiani e quindi del
Parlamento, M5S compreso, comanda.
Una società quella italiana cui se togli l’ausilio del dena-
ro pubblico in ogni dove non è che togli il girello a un
bambino che finalmente quindi cammina da soli e con
quei soldi magari gli dai una macchina a pedali oggi e
una bicicletta domani e un motorino dopo domani. No, se
levi assistenza a categorie e territori in Italia è come se

levi il bastone a uno zoppo. Anzi è come se levi le grucce
cui si aggrappa un obeso. Un obeso, la società italiana,
che sta vivendo giorni di carestia. Ma in carestia gli obesi
non è che sopravvivano meglio per via del grasso accu-
mulato, soccombono prima per via dell’organismo com-
promesso.
Dunque niente meno tasse sul lavoro, addio anche alla
promessa. Perché c’è da tenere in piedi ogni forma di
spesa pubblica tutta assolta e assunta sotto la mistica
categoria di “equità sociale”. E, siccome la spesa pubbli-
ca, cioè l’assistenza in denaro a tutta la società si fa sem-
pre più onerosa in tempi di crisi, ecco coerentemente un
2014 pieno di tasse. La tassa sulla prima casa, comunque
la vuoi chiamare, nel 2012 c’è stata, nel 2013 no, nel
2014 torna alla grande.  Resta l Tobin tax, debutta la Web
Tax, resta o si inasprisce la tassa sulle pensioni nella
forma di blocco della perequazione di super aliquota
Irpef solo per pensionati.
Coerentemente lo stesso governo Letta cancella l’obbligo
per gli Enti Locali di dismettere le aziende partecipate.
Possono i governi locali continuare a tenere in piedi
aziende che producono perdite, assunzioni clientelari, dis-
servizi e default finanziari. Che problema c’è? Nel caso
saranno tutti dichiarati “inderogabili forme di equità
sociale” e saranno quelli che vivono di lavoro e salario a
ripianare con i soldi delle loro tasse.

“La donna doveva “stare insieme” all’asses-
sore – è scritto testualmente nel documento
– almeno quattro volte in un mese. Per fare
“l’amore”. Così è riportato nell’accordo in
vigore da diversi mesi. Tutto avveniva in
cambio di denaro: trentaseimila euro annui.
E lei, 32 anni, giovane e avvenente compo-
nente dello staff di De Fanis, che già aveva
ottenuto da lui l’incarico di componente
della sua segretaria particolare (da 1.200
euro al mese) per altro senza vincere nessun
concorso, quell’ulteriore contratto – questa
volta sessuale – lo aveva firmato. E ne tene-
va una copia in casa”.
Il contratto è stato scoperto dalla polizia
durante una perquisizione nella casa della
donna, indagata dalla Procura di Pescara con
l’accusa di essere complice dell’assessore
De Fanis nel chiedere tangenti. Inutile che
abbia strappato il contratto in mille pezzi, gli
agenti l’hanno notato e sequestrato:

“Ci sono poi volute alcune settimane per
rimettere insieme i pezzi e valutare con
attenzione il contenuto di quella “prova” e il
suo reale significato. E la scoperta è stata
sorprendente. La conferma è poi arrivata,
pochi giorni fa, dalla stessa segretaria,
durante il suo ultimo interrogatorio.
Incalzata dalle domande del pm Giuseppe
Bellelli ha chiarito la natura di quel contrat-
to. “L’assessore era ossessionato da me… –
ha messo a verbale – mi ha costretto a fir-
marlo. Io non ho potuto rifiutare. Ho avuto
paura…” questa è stata la sua difesa. La sua
spiegazione”.
La segretaria ai pm racconta:
“Io avevo un lavoro nella sanità a tempo
indeterminato ma, in quel periodo mi trova-
vo in una situazione particolare perché mia
madre stava male. È stato De Fanis a pro-
pormi di fare la sua segretaria. Mi misi in
aspettativa e accettai il lavoro perché avrei

potuto gestire meglio i miei problemi perché
dovevo lavorare per 3 giorni. De Fanis mi
propose il lavoro, anche se non ho mai par-
tecipato alle sue campagne elettorali, anzi io
ho la tessera del Pd… “. Il secondo contrat-
to è stato poi un passaggio obbligato, ha
spiegato.
De Fanis, che non sapeva di essere intercet-
tato, le diceva:
“Vai a timbrare, poi esci e vai a farti bella….
” le diceva De Fanis al telefono senza sape-
re di essere intercettato “poi ritorni e timbri.
Basta che fai quattr’ore… Chi ti conta la jur-
nata… capit?”.
Timbrare ed uscire per faccende personali,
dice la segretaria, era una consuetudine in
Regione Abruzzo:
“In Regione è una consuetudine timbrare e
uscire per faccende personali – si è difesa la
segretaria – Quando sono entrata lì nell’otto-
bre 2012 in molti facevano così. Io parteci-

pavo a missioni, a riunioni esterne. Una
volta sola sono andata dall’estetista. Anche i
miei colleghi si comportavano così e non
credevo di fare nulla di male…Ora la mia
vita è un incubo. Non vado più in giro per il
mio paese. Ricevo telefonate anonime, gente
che mi vuole incontrare, che mi insulta.
L’impatto dell’arresto sulla mia vita è stato
devastante, perché sono mamma di una bam-
bina piccola”.
Ora l’assessore De Fanis dovrà rispondere
anche di peculato,
“come è scritto nelle carte dell’inchiesta
avrebbe “utilizzato con la segretaria la mac-
china della Regione per viaggi privati a
Roma e a Bologna dissimulando le finalità
esclusivamente personali dietro la finalità
istituzionale”.

La Bonino conferma la “stretta”
sulla ristrutturazione Consolati 
Potendo manterremmo tutte le
sedi che abbiamo e ne aprirem-
mo anche altre. Questo non è
più possibile e non è neppure
utile”. Lo ha detto il ministro
degli Esteri Emma Bonino par-
lando, durante la decima confe-
renza degli ambasciatori alla
Farnesina, della ristrutturazio-
ne della rete diplomatico-conso-
lare e degli Istituti italiani di
cultura. “So che riceverò altre
pressioni e appelli” ha detto
Bonino, ma “dobbiamo smagri-
re in Europa” ed essere “nei
Paesi emergenti e in quelli
emersi da lungo tempo, anche se
vengono ancora definiti emer-
genti, e quelli difficili per i
nostri cittadini e le nostre
imprese”.
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I l governo pone la
fiducia sul maxiemenda-
mento alla legge di sta-
bilità, nell'aula di
Montecitorio. Si comin-
cerà stamattina alle
10.30 con le dichiarazio-
ni di voto e poi dalle 12
con il voto. A seguire è
in programma l'esame
degli ordini del giorno,
le dichiarazioni di voto e
il voto finale sul provve-
dimento. Il programma
dell'aula prevede poi l'e-
same della seconda nota
di variazione della legge
di stabilità, il voto e a
seguire l'avvio delle
votazioni sul bilancio.
Alle 12 di sabato è stato
calendarizzato il voto
finale sul bilancio.La
fiducia, ha spiegato il
ministro per i Rapporti
con il parlamento, Dario
Franceschini, viene
posta sul maxiemenda-
mento che raccoglie
''integralmente'' il testo
della commissione
Bilancio. Respingendo
le accuse di ' 'presunte

illegittimità'' nella ver-
sione del testo approva-
ta dalla commissione,

in particolare per quanto
riguarda l'inserimento di
micro norme, il ministro
ha quindi spiegato che "è
giusto e utile fare una
riflessione sul fatto che
la legge di stabilità ha
segnato un punto rottu-
ra'' rispetto all'ex finan-
ziaria. Ma, ricorda
Franceschini, il processo
di ' 'riavvicinamento''
alla vecchia manovra,
che si sta verificando nel
corso degli anni, con il
ritorno all'assalto della
diligenza per inserire
norme di natura logistica
e settoriale, è dovuto
all'inserimento di emen-
damenti da parte del
Parlamento. La decisio-
ne di chiedere la fiducia,
ha aggiunto poi il mini-
stro, è stata una scelta
obbligata dal numero
elevato di emendamenti
presentati (circa 1.200) e
dall'atteggiamento dei
gruppi, ''che hanno con-
dizionato il ritiro delle
proposte alla denuncia di
presunte marchette o di
illegittimitàdegli emen-
damenti'' approvati. ''In
questo quadro -osserva
Franceschini- è evidente

che non esistono le con-
dizioni per modificare
l'atteggiamento'' del
Parlamento. Intanto
monta la protesta
dell'Associazione nazio-
nale dei comuni italiani
(Anci) che si appella a
Giorgio Napolitano chie-
dendo di essere ricevuta
per manifestare "il
profondo disagio" dei
sindaci e degli ammini-
stratori locali. Chiesto
anche un incontro al pre-
mier Enrico Letta. Al
termine dell'ufficio di
presidenza dell'associa-
zione dei sindaci il pre-

sidente Piero Fassino ha
espresso "profonda con-
trarietà alla legge di sta-
bilità", che crea un buco
di 1,5 miliardi alle casse
dei Comuni. In attesa di
risposte e di una soluzio-
ne alle critiche già solle-
vate dall'Anci nei giorni
scorsi, i sindaci hanno
deciso di sospendere "a
partire da oggi la parte-
cipazione alla conferen-
za unificata e alle altre
sedi di concertazione
istituzionali". "Un dinie-
go delle richieste - sotto-
lineano i Comuni - non
potrebbe che provocare

una esplicita conflittua-
lità tra Comuni e Stato e
solleciterebbe i Comuni
a far valere in ogni sede
anche di giustizia, le
proprie legittime ragio-
ni, a partire dai crediti
insoluti che i Comuni
vantano nei confronti
dello Stato", tra cui le
risorse anticipate dagli
enti locali e non rimbor-
sate per l'amministrazio-
ne giudiziaria. L'Anci
chiede quindi al governo
"di emanare, entro i
provvedimenti di fine
anno, un decreto corret-
tivoche consenta di assi-
curare ai Comuni le
risorse necessarie".
"Sebbene nella legge ci
siano modifiche apprez-
zabili riguardo al patto
di stabilità -ha detto
Fassino- la 'Iuc' rappre-
senta una secca riduzio-
ne delle risorse con ine-
vitabili conseguenze sui
servizi ai cittadini e un
saldo negativo di 1,5
miliardi di euro a danno
dei Comuni". "Ciò signi-
fica l'impossibilità per i
Comuni di gestire le
finanze e saranno impos-
sibili anche le detrazio-
ni: ciò vuole dire -ha
spiegato Fassino- che si
farà pagare la service tax
anche a chi prima non
pagava l'Imu e ciò ci
pare veramente surrea-
le".

dalla nostra redazione
romana

.....
La decisione di chiedere la fiducia, è stata una scelta obbligata dal numero elevato di
emendamenti presentati (circa 1.200) e dall'atteggiamento dei gruppi, ''che hanno
condizionato il ritiro delle proposte alla denuncia di presunte marchette o di
illegittimità degli emendamenti'' approvati. 

Istat: Paese
sempre

più vecchio,
disoccupati 
in crescita 

di un milione
dal 2008

L''elevata sopravvivenza, unita al
calo della fecondità, rende l'Italia
uno dei Paesi più vecchi al mondo''.
Lo afferma l'Istat spiegando che
l'indice di vecchiaia, 148,6 anziani
ogni 100 giovani, colloca l'Italia al
secondo posto in Europa dopo la
Germania (155,8%). La speranza
di vita è di 79,4 anni per gli uomini
e 84,4 anni per le donne.
I disoccupati durante la crisi, tra il
2008 e il 2012, sono aumentati di
oltre un milione. E' quanto emerge
dalle tabelle contenute
nell'Annuario statistico dell'Istat.
Nel dettaglio le persone in cerca di
lavoro sono salite di 1 milione 52
mila nel giro di quattro anni.
Più di 73mila famiglie in Italia non
vivono sotto un vero tetto, ma in
baracche, roulotte e tende. Un feno-
meno che e' sempre più diffuso,
visto che 10 anni fa in questa con-
dizione erano in 23.336, meno di un
terzo delle attuali cifre. Le famiglie
che vivono in alloggi di fortuna
sono concentrate soprattutto nelle
regioni del Centro, secondo i dati
raccolti dal Censimento del 2011 e
allegati all'annuario statistico
dell'Istat.
Negli ultimi 10 anni è triplicato il
numero degli stranieri che vive in
Italia: se nel 2001 erano più di
1.300.000, al censimento del 2011
ne sono stati registrati 4.029.145.
Circa 2 stranieri su 3 - rivela l'an-
nuario statistico Istat- risiedono
nell'Italia settentrionale e il 35,4%
si concentra in particolare nel
Nord-ovest. Poco meno della metà
dei cittadini stranieri ha stabilito la
sua dimora in Comuni piccoli,fino
a 20mila abitanti; appena poco più
di un quarto in città con più di
100mila abitanti. Il 32,9% ha meno
di 25 anni, solo il 2,3% ha più di 65
anni e il rapporto tra bambini e
anziani è di 4 a uno.Maternità sem-
pre più posticipata e poco più di un
figlio a donna: con un numero
medio di bambini a donna pari a
1,39, in calo nel 2011 rispetto
all'anno precedente (1,41),
''nell'Unione europea a 15 Paesi
l'Italia si colloca al quinto posto per
bassa fecondità''. L'età media del
parto è cresciuta a 31,4 anni, tra le
più alte in Europa. Le mamme ita-
liane in questo sono seconde (ma
per un soffio) solo a quelle irlande-
si e spagnole dove la maternità
arriva a 31,5 anni. 

***

LEGGE STABILITÁ, oggi la fiducia
Ma i Comuni:"Pronti alle vie legali"

Bruxelles boccia la Web Tax:
"E' contro le libertà fondamentali"
La Web Tax così com'è formulata
sembra "contraria alle libertà fonda-
mentali e i principi di non-discrimi-
nazione dei trattati". Lo ha detto al
Corriere delle Comunicazioni Emer
Traynor, portavoce del commissario
europeo per la Fiscalità e l'unione
doganale Algirdas Semeta.
Sul tema della tassazione delle
società che operano online si è aper-
ta una frattura all'interno dello stes-
so Partito Democratico, che ha pro-
posto la norma per primo. Rispetto
alle formulazioni iniziali, la Web Tax
è stata resa "più leggera" dopo il niet
di Matteo Renzi alla prima versione
dell'emendamento Pd, caldeggiato

dal presidente della Commissione
Bilancio, Francesco Boccia. Sotto il
pressing del nuovo segretario, è stato
lo stesso Boccia che a tarda notte,
come ultimo atto prima di conferire il
mandato al relatore, ha proposto la
riformulazione che cancella l'obbligo
di aprire una partita Iva italiana per
tutte le imprese, compresi i colossi
mondiali del calibro di Google o
Amazon, che effettuano commercio
elettronico "diretto o indiretto".
L'obbligo è rimasto resta solo per chi
usufruisce di spazi pubblicitari, così
come restano le tutele del diritto
d'autore e le nuove norme sulla trac-
ciabilità.

"Trattandosi per il momento di una
semplice proposta - spiega il rappre-
sentante Ue alla testata specializzata
- dovremo analizzare il testo finale
prima di dare un'opinione definitiva.
Tuttavia, abbiamo seri dubbi sull'e-
mendamento per
come si presenta attualmente". In
sostanza, da Bruxelles si riecheggia
la bocciatura formalizzata proprio
ieri dall'ufficio studi della Camera
secondo cui il comma bis della pro-
posta targata Francesco Boccia (PD)
risulta "non è compatibile con la nor-
mativa comunitaria in materia di
libertà di circolazione di beni e servi-
zi".
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La Società italiana di La
Paz ha celebrato la fine del-
l'anno con un pranzo a cui
hanno partecipato soci e sim-
patizzanti. Questa associa-
zione, una delle più antiche
dell'Uruguay, fu fondata nel
1895 ed attualmente conta su
circa 300 soci.
La Paz è una cittadina di
circa 21mila abitanti, a 20
chilometri da Montevideo in
direzione nord. Fu fondata
nel 1872, ma è a partire dagli
inizi del Novecento che ha
ricevuto un forte impulso dal-
l'industria mineraria, grazie
allo sfruttamento delle cave
di granito, fondamentale per
la costruzione di strade ed
edifici di tutto il territorio
nazionale.
I cosiddetti “picapedreros”
erano gli operai impegnati in
questo tipo di attività, la
maggior parte dei quali
erano immigrati italiani, che
avevano portato con sé tecni-
che per di lavoro molto
apprezzate.
Secondo uno studio di Daniel
Torena, direttore del museo di

Canelones, La Paz fu la città
con la più alta concentrazio-
ne di italiani in tutta la
Repubblica Orientale.
Accanto all'industria minera-
ria si svilupparono tante altre
attività “italiane”: la lavora-

zione del ferro, i vigneti, l'in-
dustria agrifrutticola e l'indu-
stria tessile. 
Piero Garella è uno dei tanti
lavoratori del tessile e volto
storico dell'associazione:
socio da 60 anni e da 27 nella

commissione direttiva. Suo
padre emigrò da Biella nel
1931, incaricato di aprire
una fabbrica di lana. Arrivò
insieme ad un gruppo di 11
lavoratori italiani, 2 piemon-
tesi ed il resto veneti. Il con-

tratto iniziale era di 6 anni,
ma la famiglia decise di sta-
bilirsi definitivamente in que-
sto paese. Nel 1951 i Garella
fondarono la loro azienda
tessile a La Paz, uno dei tanti
marchi italiani in questo set-

tore dell'economia uruguaia-
na. 
“L'Italia è la mia seconda
casa, ho dato il massimo
delle energie in tutte le atti-
vità della comunità italiana”

DI   Matteo Forciniti  

.....
La proposta arriva dalla Società italiana di La Paz: un festival che si terrà nell’autunno del 2014.
Questa cittadina, che vanta la maggiore concentrazione di connazionali in Uruguay, è sede di una
storica associazione fondata nel 1895. Sin da allora, l’importante numero di italiani che ha popolato
queste terre, occupandosi soprattutto dell'industria tessile e mineraria, ha lavorato per mantenere
viva l’italianità. 

La "Societá Italiana di La Paz" vuole organizzare
un festival della gastronomia italiana in Uruguay

segue
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racconta il piemontese, il
quale in questo periodo sta
sostituendo la presidente
Viviana Cedrone in viaggio
all'estero.
In questi giorni anche gli ita-
liani di questa città si stanno

organizzando in difesa del
consolato, attraverso una rac-
colta di firme contro la deci-
sione della trasformazione in
cancelleria consolare dell'uf-
ficio montevideano. 
Antonio Scanziani partì a 9

anni da Zogno, piccolo centro
della Valle Brembana in pro-
vincia di Bergamo. Nel 1949
suo padre era stato assunto
da una delle tante industrie
tessili della zona, il contratto
iniziale era di 2 anni ma
anche questa famiglia decise
di rimanere a La Paz.
Scanziani frequenta l'associa-
zione italiana soltanto da 2
anni. “Sono stato oltre 30
anni senza parlare italiano,
ho provato un certo rifiuto
perché gli italiani che avevo
conosciuto qui non mi piace-
vano, passavano il tempo solo
a lamentarsi”. “Poi, invece,
dopo aver conosciuto alcuni
membri della società decisi di
partecipare” racconta il ber-
gamasco durante il pranzo.
La Società italiana di mutuo
soccorso nacque il 2 giugno
del 1895, una data simbolica
e profetica che 51 anni dopo
ha visto l’Italia diventare
Repubblica. Nel 1936 fu inau-
gurata la sede che tutt'oggi
ospita gli italouruguaiani
della città. “Il lavoro fu reso
possibile dal grande sforzo
dei soci”, “l'unico contributo
che abbiamo ricevuto nel
corso degli anni è stato quello
della Intendencia di
Canelones durante il manda-
to di Tabaré Hackenbruch
Alberti: erano 10mila dollari
necessari per la ristruttura-
zione dell'edificio”.
Durante gli anni ‘70 l'asso-
ciazione rimase chiusa, si
cercò di fare una fusione con
la società di mutuo soccorso
di Montevideo ma il tentativo

non andò in porto. Nel 1986 si
aprì una seconda tappa nella
storia della collettività italia-
na di La Paz per volontà di un
gruppo di soci tra cui Augusto
Signorelli e Walter
Giacomuzzi, tutti decisi a
difendere la prestigiosa istitu-
zione italiana della città. 
Per quanto riguarda le regio-
ni italiane di provenienza,
secondo i dati interni, c'è
un'equa distribuzione territo-
riale. Le uniche differenze si
possono trovare in alcune
attività: maggiore presenza di
meridionali nell'agricoltura e
nelle costruzioni, mentre le
industrie tessili sono più set-
tentrionali.
Attualmente l'associazione

porta avanti attività ricreative
e culturali, i soci si riuniscono
ogni terza domenica del mese
per un pranzo. “Lavoriamo
affinché ci sia un avvicina-
mento tra l'Uruguay e l'Italia
soprattutto per quanto riguar-
da la cultura” spiegano alcu-
ni integranti. Presso la sede
della collettività italiana si
realizzano molteplici eventi
tra cui esposizioni artistiche,
concerti musicali e di danza.
Molto seguiti anche i corsi di
italiano affidati a Gladys
Gómez: “non ho nessuna ori-
gine italiana, eppure, fin da
bambina, ho sempre provato
un grande sentimento d'amo-
re verso questa nazione” spie-
ga la professoressa, la quale

ha vissuto 12 anni a Finale
Ligure in provincia di Savona.
E ha   accumulato varie espe-
rienze nelle università di
Roma, Bologna e Perugia.
“Sono stata in Italia fino al
1997, è stata un'esperienza di
vita bellissima” racconta
emozionata. Gladys Gómez,
socia da 5 anni, è attualmente
docente nelle scuole locali, in
passato ha lavorato per tanti
anni alla Dante Alighieri.
Come è accolta la lingua di
Dante dagli studenti? “Ai più
giovani la lingua italiana
piace molto, parlano molto
più spontaneamente rispetto
agli adulti, che hanno bisogno
di essere continuamente sti-
molati”. 

Maria Gallardo è una delle
alunne della professoressa.
Due anni fa decise di studiare
la lingua di sua nonna pater-
na, arrivata in Sud America
da Alba in provincia di
Cuneo, dopo la prima guerra
mondiale.
“Mia nonna non voleva mai
parlare italiano nonostante
noi nipoti glielo chiedessimo
spesso” confessa la segreta-
ria della società. “L'Italia mi
ha sempre affascinato,
soprattutto per quanto riguar-
da la parte artistica e cultura-
le che fa invidia a tutto il
mondo”.
Maria Gallardo anticipa a La
Gente d'Italia la proposta di
fare un festival della gastro-
nomia italiana a La Paz: “è
un'idea nata dagli studenti
della scuola di gastronomia
dell'UTU (Universidad del
Trabajo del Uruguay).
L'abbiamo fatta subito nostra
perché siamo consapevoli di
quanto sia forte l'influenza
della cucina italiana in questo
paese”. Ci può dare maggiori
dettagli sull'iniziativa? “È
un'idea appena sorta, comun-
que si vorrebbe fare un festi-
val di tutte le regioni italiane
in modo che si possa apprez-
zare la grande diversità delle
tradizioni culinarie. Si farà
l'anno prossimo tra aprile e
maggio, una due giorni con il
meglio della cucina italiana”.
Intanto, nel pranzo di fine
anno il pubblico locale ha già
scelto il piatto preferito: i
ravioli, prodotto per eccellen-
za della cucina italiana.

Matteo Forciniti  
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L’addio è ufficiale, nero
su bianco. E’ scritto ora anche
nelle carte di governo, negli
atti concreti si era capito da
tempo, l’addio alla promessa,
anche alla promessa, perfino
alla promessa di meno tasse
sul lavoro. Si legge infatti nel
testo di legge detta di Stabilità
che la destinazione di risorse
al taglio del cosiddetto “cuneo
fiscale” è subordinata, cioè
viene dopo “la copertura di
esigenze prioritarie di equità
sociale” e dopo “la copertura
di impegni inderogabili”.
Quindi il meno tasse sul lavo-
ro arriva terzo, ora è ufficiale.
Terzi dopo la spesa pubblica
che resta prima sul podio e la
non bancarotta finanziaria che
resta seconda.
Arriva terzo, cioè ultimo su tre
il meno tasse sul lavoro. E
arriva ultimo in una gara dove
non c’è gara. All’inizio sem-
bravano ci fossero 5,5 miliardi
di sconto tasse per chi fa
impresa e chi lavora. Cinque
miliardi e mezzo per il 2014 e
poi di più, sembrava all’inizio.
Poi di più perché dovevano
nel poi arrivare gli altri miliar-
di sottratti agli evasori fiscali,
quelli della spending review
trovati strada facendo da Carlo
Cottarelli e quelli utilizzabili
dal rientro in Italia dei capitali
all’estero mediante perdono
giudiziario ma non fiscale.
Poi…un poi che somiglia
tanto all’anno del poi e al gior-
no del mai.
Perché Equitalia ha rallentato
le riscossioni, meno sette per
cento. In ossequio e ovvia
osservanza alle decisioni par-
lamentari che le hanno
comandato di essere meno
rigida. Perché Cottarelli aveva
fatto dell’equazione: spending
review uguale meno tasse sul
lavoro la prima pietra e l’ar-
chitrave su cui reggeva la stes-
sa praticabilità della spending
review. Cioè per ogni euro di
sussidio che ti levo, ti levo un
euro di tasse. Non ci rimetti,
vai in pari, anzi ci guadagni.
Alla sola condizione di essere
uno che lavora e produce ric-

chezza. Togli il meno tasse sul
lavoro a Cottarelli e lo lasci
solo di fronte ai paladini e
pasdaran di ogni pubblica
spesa. Solo, nudo e impotente.
Perché dalla Svizzera soldi nel
2014 non ne arrivano, 2015
chissà. Quindi di soldi per
abbassare le tasse sul lavoro,
sul reddito di impresa e sul
salario, ne arriveranno pochi e
in maniera incerta: i 5, 5
miliardi del 2014, insomma i
200 euro circa in più in tasca a
chi sta sotto i 35 mila euro di
reddito e solo a questi, non
sono un inizio ma una fine,
non il primo gradino di una
scala ma il tetto di una capan-
na. E quando anche arrivasse-
ro soldi dal lavoro di Equitalia,
da quello di Cottarelli e dalla
Svizzera, questi vanno, c’è
scritto, prima alla “equità
sociale”, secondo alle “indero-
gabili”, terzo ad abbassare le
tasse sul lavoro.Terzo, ultimo
e da dividere. Quel che resta,
meglio dire resterebbe, va

diviso tra aziende, lavoratori
dipendenti, pensionati, lavora-
tori autonomi. Insomma il
concetto è quello di dividersi
tra molti gli “spicci” che avan-
zano, se avanzano. Abbassare
le tasse sul lavoro e smetterla
di alzare le tasse e smetterla di
rifinanziare ogni pregressa
spesa pubblica: tutti dicono
all’Italia di fare così. Ma
l’Italia fa tutto il contrario,
anche nella sua versione
governo Letta-Legge
Stabilità. Ottusità, pigrizia
mentale, ignavia, incapacità,
ostinazione? Nulla di tutto
questo. Al contrario pura e
semplice coerenza e assonan-
za con il circuito rappresen-
tanza politica-pubblica opi-
nione. Questo circuito ruota e
ha il suo traguardo nella mag-
giore velocità, diffusione e
perfusione di pubblico denaro
nella società tutta. Se un
governo, un qualunque gover-
no destina risorse a chi produ-
ce ricchezza reale (profitto e

salario) e ne sottrae una quan-
tità corrispondente a chi bru-
cia ricchezza (rendita e assi-
stenza), questo governo gua-
dagna la ripresa economica
domani e perde oggi il con-
senso sociale ed
elettorale.Quindi nessun
governo italiano lo fa per l’ot-
tima ragione che la gente ita-
liana non vuole che lo faccia.
E’ la democrazia, bellez-
za…Niente di meglio in giro,
molto di peggio in circolazio-
ne. Che poi la democrazia sap-
pia, conosca le strade per tra-
sformare se stessa in altra e
diversa cosa non cambia il
fatto che democraticamente la
gran parte della società italia-
na vuole, fortemente vuole
che siano finanziati e rifinan-
ziati Regioni e Comuni e le
loro aziende e società e i loro
dipendenti e sia finanziata e
rifinanziata la Pubblica
Amministrazione e siano
finanziate e rifinanziate le
categorie e i territori…Se un

governo non fa questo e finan-
zia impresa e lavoro, questo
governo non fa quel che la
maggioranza, degli italiani e
quindi del Parlamento, M5S
compreso, comanda. Una
società quella italiana cui se
togli l’ausilio del denaro pub-
blico in ogni dove non è che
togli il girello a un bambino
che finalmente quindi cammi-
na da soli e con quei soldi
magari gli dai una macchina a
pedali oggi e una bicicletta
domani e un motorino dopo
domani. No, se levi assistenza
a categorie e territori in Italia è
come se levi il bastone a uno
zoppo. Anzi è come se levi le
grucce cui si aggrappa un
obeso. Un obeso, la società
italiana, che sta vivendo giorni
di carestia. Ma in carestia gli
obesi non è che sopravvivano
meglio per via del grasso
accumulato, soccombono
prima per via dell’organismo
compromesso. Dunque niente
meno tasse sul lavoro, addio
anche alla promessa. Perché
c’è da tenere in piedi ogni
forma di spesa pubblica tutta
assolta e assunta sotto la misti-
ca categoria di “equità socia-
le”. E, siccome la spesa pub-
blica, cioè l’assistenza in
denaro a tutta la società si fa
sempre più onerosa in tempi
di crisi, ecco coerentemente
un 2014 pieno di tasse. La
tassa sulla prima casa, comun-
que la vuoi chiamare, nel 2012
c’è stata, nel 2013 no, nel
2014 torna alla grande.  Resta
l Tobin tax, debutta la Web
Tax, resta o si inasprisce la
tassa sulle pensioni nella
forma di blocco della perequa-
zione di super aliquota Irpef
solo per pensionati.
Coerentemente lo stesso
governo Letta cancella l’ob-
bligo per gli Enti Locali di
dismettere le aziende parteci-
pate. Possono i governi locali
continuare a tenere in piedi
aziende che producono perdi-
te, assunzioni clientelari, dis-
servizi e default finanziari.
Che problema c’è? Nel caso
saranno tutti dichiarati “inde-
rogabili forme di equità socia-
le” e saranno quelli che vivo-
no di lavoro e salario a ripia-
nare con i soldi delle loro
tasse.

dalla nostra redazione
romana

Renzi taglia il miliardo alla politica 
e taglia le gambe a Grillo e Forconi

.....
Abolire i rimborsi ai gruppi consiliari alle Regioni, sì quelli di Batman, Cota e di
tutti i partiti. Abolire le Province. Abolire il Senato doppione della Camera.
Costringere il governo Letta ad abolire davvero un miliardo di soldi che vanno alla
politica. E tagliare così insieme a quel miliardole gambe a Grillo e ai Forconi. E'
la proposta di Renzi ma è anche e soprattutto la condizione primaria della sua
sopravvivenza, di quella del Pd e di ogni cosa che in Italia non sia "forconeria".
Quell'istinto di sopravvivenza primaria dell'elettorato Pd.

Scuole italiane 
all'estero, tornano 

le olimpiadi 
di italiano: iscrizioni 

entro il 31 gennaio 2014

Tornano le Olimpiadi
di italiano: dopo il suc-
cesso della scorsa edi-
zione, che ha visto una
grande partecipazione
delle scuole italiane
all'estero, riparte la
competizione on-line
tra studenti delle scuo-
le secondarie di II
grado. I ragazzi si
affronteranno su gram-
matica, ortografia e
lessico italiani. In que-
sta edizione, la quarta,
si registra una novità:
per la prima volta, l'i-
niziativa sarà estesa,
da parte di ambasciate
e consolati, oltre che
agli studenti delle
scuole italiane statali e
paritarie all'estero,
anche a coloro che fre-
quentano le sezioni ita-
liane presso le scuole
straniere e internazio-
nali nel mondo. C'è
tempo fino al 31 gen-
naio 2014 per iscriver-
si on-line sul sito inter-
net dedicato
(www.olimpiadi-italia-
no.it), in attesa della
selezione dei finalisti
che, per le scuole ita-
liane all'estero e le
sezioni italiane presso
scuole straniere e
internazionali all'este-
ro, avverrà in un'unica
fase il 13 marzo 2014.
La finale si terrà a
Firenze il 12 aprile,
nell'ambito del più
ampio evento culturale
di valorizzazione della
lingua e della letteratu-
ra europea intitolata
"Giornate della lingua
italiana". Le Olimpiadi
di italiano sono indette
dal ministero
d e l l ' I s t r u z i o n e ,
Università e Ricerca,
con il patrocinio e il
supporto organizzativo
del Comune di Firenze,
la collaborazione della
Farnesina, la supervi-
sione scientifica
dell'Accademia della
Crusca e
dell'Associazione per
la Storia della Lingua
Italiana (Asli) e la par-
tecipazione di Rai
Radio3 e di Rai
Educational.

***
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R isale a qualche
settimana fa (precisa-
mente al 6 dicembre) il
testo che pubblichiamo
di fianco e che annuncia
le elezioni per il
Consiglio Direttivo e per
quello Fiscale del
CASIU (Centro
Assistenza Scolastica
Italia-Uruguay). Un’e-
mail inviata ai numerosi
soci del CASIU, ci augu-
riamo a tutti gli oltre
200, impegnati a garanti-
re la sopravvivenza di
quest’istituzione. Pochi
quelli realmente coinvol-
ti nella gestione del
Centro Scolastico, dato
che solo un manipolo di
persone partecipa alle
riunioni. Una buona
parte dei soci vive
all’Interior del País.
Inoltre, pare che una
cospicua percentuale
risieda addirittura fuori
dai confini uruguayani e
versi semplicemente una
quota annuale di solida-
rietà per sostenere l’isti-
tuzione, senza in realtà
poterne seguire le (alter-
ne) vicende. Quando par-
liamo di pochi parteci-
panti attivi, ci riferiamo
a un numero che proba-

bilmente non supera le
venti persone. Una spe-
cie di consiglio allargato.
Perché diciamo questo?
Semplice. Il Consiglio
Direttivo del CASIU
consta attualmente (o
constava, se i dati pre-
senti su internet non
sono stati attualizzati) di
5 persone (Presidente:
Dr. Marcelo Gioscia
Civitate; Vicepresidente:
Cr. Roque Yodice;
Segretaria: Prof.
Graciela Zanini;
Tesoriere: Prof. Lucia
Gottardo; Portavoce:
Proc. Daniel Costa) men-
tre quello Fiscale di 3

(Cav. Gian Ranieri
Colella; Cav. Alfredo
Camussi; Prof. Martha
Boggiano). Basta fare
due conti… Il 26 dicem-
bre è la data stabilita per
il tanto atteso evento, il
rinnovo delle cariche.
Annunciato a fine otto-
bre, durante la riunione
che sancì l’inopportunità
dell’invio di Gente
d’Italia alle scuole ele-
mentari pubbliche uru-
guayane dove si insegna
l’italiano. Perché la cul-
tura fa male. E i giornali
di più. In quell’occasio-
ne venne nominato un
comitato elettorale, inca-

ricato di organizzare le
elezioni, appunto. Le
liste, si dovevano pre-
sentare entro il 18
dicembre, e dovevono
rispondere a criteri molto
precisi, come stabilisce
lo statuto (per i più irre-
peribile). Liste di soci
per entrambi i consigli,
appoggiate da 10 soci.
Contando che attivamen-
te partecipano a questa
istituzione a essere gene-
rosi, poche decine di per-
sone, si tratta di un gioco
dall’esito prevedibile. I
candidati saranno, come
di consueto, gira e rigira,
sempre gli stessi. Nessun
cambio radicale, ma un
passaggio di cariche tra
amici. Con l’appoggio
incondizionato di altri
(amici). Un accordo pre-
vio. E potete scommet-
terci, le liste non saranno
così numerose. Si dirà
che manca partecipazio-
ne popolare e che quindi
è inevitabile. Ma una
domanda sorge sponta-
nea: chi si impegna nel
CASIU o semplicemente
ne è socio, ha fatto qual-
cosa in questo senso? Si
cerca davvero di rinno-
vare il CASIU? O fa più
comodo questo palleggio
tra pochi giocatori spe-
cialmente eletti? La
risposta non spetta a noi,
ma ai fatti. Non stupisce
(ma dovrebbe stupire)
che a firmare la lettera
per i soci, annunciando il
processo elettorale, in
rappresentanza del comi-
tato elettorale stesso, sia
proprio quella Laura
Vera membro del
Comites, in permanente
conflitto di interessi (ma
nessuno sembra farci
caso) dato che ricopre
anche il ruolo di editore
del suo magazine, Spazio
Italia. Ci siamo abituati.
Pare che le regole si pos-
sano adattare alle neces-
sità di specie. Non serve
essere indovini o esperti

conoscitori degli orosco-
pi, per arrivare alla con-
clusione che il Comites
anche questa volta ci
metterà lo zampino. Tra i
soci attivi ci son la
nostra Vera (Comites),
Francisco Barone
(Comites), Angelo Del
Duca, la Narducci,
Franco Magno
(Comites), Roque Yodice
(Vice Presidente del
CASIU) e anche Renato
Palermo anche se è socio
“giovane” e pare non si
possa candidare. E chissà
chi altro. Continua il
trend della non traspa-
renza, del fare come pare
e piace agli interessati
dei soliti giochetti per un
potere inesistente. Chi
andrà a votare il 26
dicembre se non i diretti
interessati? Chi in piena
epoca natalizia e di ferie
in Uruguay, andrà alla
Casa degli Italiani dalle
18 alle 20? Chi control-
lerà poi, il processo elet-
torale, gli stessi candida-
ti? O gli ex rappresentan-
ti? Le autorità del
Comites? Quanti saranno
gli aventi diritto al voto?
E quanti di essi si trove-
ranno a Montevideo in
quella data? E’stata scel-
ta con un preciso inten-
to? Sembra che questi
nostri attivi connazionali
siano impegnati in una
spasmodica ricerca per
rendere la propria vita
(evidentemente piatta)
un po’ più interessante.
Tutto pur di risultare
protagonisti (o sentirsi
tali) di un gioco con
regole imposte da loro
agli altri, ma a cui posso-
no disubbidire senza
ammonizioni. Un gioco
pericoloso che scredita le
istituzioni di un Paese
già in difficoltà e che
vede non loro in realtà,
ma l’irresponsabilità
come personaggio princi-
pale.

dalla nostra redazione
di Montevideo

CASIU, è l’ora delle elezioni; si vota il 26 dicembre

.....
Indette per il prossimo 26 dicembre per il rinnovo del consiglio direttivo e
di quello Fiscale. I candidati? Poche le probabilità di vedere volti giovani
e nuovi alla guida di quest’istituzione. Mentre il Comites dirige i lavori, a
partire dal Comitato elettorale…

Festival 
di Sanremo 2014: 

i  big in gara

Mancano ancora
due mesi ma arriva
già la lista dei big in
gara nella prossima
edizione del Festival
di Sanremo. Ad
annunciarli è stato
Fabio Fazio in diretta
al Tg1. Subito dopo la
lista è finita sull’ac-
count Twitter del
Festival. Ecco i 14 big
in gara:
Arisa, Noemi, Raphael
Gualazzi con Bloody
B e e t r o o t s ,
P e r t u r b a z i o n e ,
Cristiano De André,
Renzo Rubino, Ron,
Frankie Hi-Nrg,
Giuliano Palma,
Riccardo Sinigallia,
Francesco Renga,
Antonella Ruggiero,
Giusy Ferreri,
Francesco Sarcina. I
14 big in gara parte-
ciperanno al Festival
ognuno con 2 canzoni.
Ai campioni si
aggiungeranno le 8
Nuove Proposte già
annunciate nei giorni
scorsi. Ecco l’elenco
dei brani di ciascun
artista:
Arisa con Lentamente
e Controvento; Noemi
con Bagnati dal sole e
Un uomo è un albero;
Raphael Gualazzi
feat. Bloody Beetroots
con Liberi o no e
Tanto ci sei;
Perturbazione con
L’Unica e L’Italia
vista dal bar;
Cristiano De André
con Invisibili e Il
cielo è vuoto; Renzo
Rubino Ora e Per
sempre e poi basta;
Frankie Hi-Nrg con
Pedala e Un uomo è
vivo; Giuliano Palma
con Così lontano e Un
bacio crudele;
Riccardo Sinigallia
con Prima di andare
via e Una rigenerazio-
ne; Antonella
Ruggiero con Quando
balliamo e Da lonta-
no; Giusy Ferreri con
L’amore possiede il
bene e Ti porto a cena
con me; Francesco
Renga con A un isola-
to da te e Vivendo
adesso; Francesco
Sarcina con Nel tuo
sorriso e In questa
città; Ron con Un
abbraccio unico e
Sing in the rain.

***

CONSOLATO D'ITALIA DI MONTEVIDEO
si avvisano i Signori utenti che
durante le prossime festività l’aper-
tura al pubblico degli uffici di questo
Consolato nei giorni di martedì 24 e
martedì 31 dicembre sarà anticipata
al mattino, dalle ore 8.30 alle ore
13.00.
Nei restanti giorni verrà mantenuto
l’orario abituale, con le chiusure
previste nel calendario festività (25
e 26 dicembre, 1 e 6 gennaio).
Si coglie l’occasione per augurare
un sentito Buon Natale ed un Felice
Anno Nuovo a tutta la collettività
Italiana dell’Uruguay.

COMUNICADO
Se avisa a los Señores usuarios que
en vista de las próximas fiestas, los
días martes 24 y martes 31 de
diciembre la recepción del publico
se anticipará a la mañana en el
horario de 8.30 a 13.00.
En los restantes días se mantendrá

el horario habitual, respetando los
días feriados de cierre establecidos
en el calendario de festividades (25 y
26 de diciembre y 1 y 6 de enero).
Se aprovecha la ocasión para desear
una Feliz Navidad y un Prospero Año
Nuevo a toda la Colectividad
Italiana en Uruguay.
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Il re del
carnevale

La cartapesta è una tec-
nica povera di lavoro plasti-
co, ma che può ugualmente
offrire dei piccoli e grandi
capolavori. Perchè c'è l'arte
anche nella cartapesta e in
Italia si usava fin dal
Cinquecento dal momento
che già ai quei tempi si
hanno testimonianze di sta-
tue a carattere sacro create
con quel sistema, a somi-
glianza di quelle in legno. Se
in Italia si può dire ci siano
stati gli albori, la cartapesta
si sviluppò soprattutto in
Inghilterra, dove, dalla
seconda metà del Settecento,
ottenne i primi grandi suc-
cessi. Infatti da quel momen-
to la cartapesta venne anche
utilizzata al posto dello stuc-
co nelle decorazioni di soffit-
ti e muri. Però attorno al
1760 per i lavori di costru-
zione e rifinitura della chiesa
di West Wycombe furono
chiamati degli operai italiani
e questo evento fu in un certo
senso l'unione che si ebbe tra
la tecnica tradizionale della
cartapesta e la nuova spinta
che si ebbe appunto in
Inghilterra. Anche Robert
Adam, uno dei massimi
esponenti del
Neoclassicismo, architetto e
progettista di interni scozze-
se, fece ampio ricorso a que-
sta tecnica specialmente con
finti stucchi appunto di carta-
pesta, una moda, se così si
può chiamare che verso la
fine del XVIII secolo portò
alla realizzazione di astucci,
vassoi e anche mobili, tutti
con lo stesso procedimento.
Il problema della conserva-
zione fu superato, special-
mente per rendere i mobili
più durevoli, con l'applica-
zione di una rivestitura
impermeabile, una lacca in
superficie, mentre per la
natura del materiale, plasti-
co, si ottennero fogge origi-
nali e pregevoli. Ma come di
prepara la cartapesta? Si uti-
lizzano, in prevalenza, carta
e stracci intrisi di un materia-

le legante, come colla vinili-
ca, di farina o un altro col-
lante. La cartapesta è molto
usata dai realizzatori di carri
di carnevale che usano la tec-
nica della carta da calco, che
premette la realizzazione di
soggetti di grandi dimensio-
ni. I maestri, ma con la
emme maisucola, di questa

particolare tecnica sono i
carristi del Carnevale di
Foiano, di Acireale e di
Putignano, poi ancora di
Sciacca e i cartapestai della
Festa dei Gigli di Nola. Per
ultimi abbiamo tenuto i mae-
stri, anche loro con la emme
maiuscola del Carnevale di
di Viareggio, perchè anche
qui la tradizione della carta-
pesta, autentiche opere d'ar-
te, ha una storia lunghissima
e soprattutto un nome:
Alfredo Morescalchi. Uno
scultore diventato poi cele-
bre, prima a Viareggio, e poi
in tutto il mondo per le sue
sculture alcune delle quali,
negli anni Quaranta arrivaro-
no negli Stati Uniti, a
Detroit. Fu Charles Wendel
che vedendole in Italia se ne
innamorò e decise di acqui-
starle perchè con quelle scul-

ture voleva organizzare la
parata di Thanksgiving. "È
incredibile che quella colle-
zione sia rimasta intatta fino
ai giorni nostri" ha detto feli-
ce Tony Michaels presidente
della The Parade Co. E per la
prima volta quelle opere ita-
liane sono state messe in
mostra al 'Fisher Building' di
Detroit, non era mai succes-
so da quando sbarcarono a
Motown. Ed è ancora più
straordinario che delle quasi
300 opere in cartapesta che
sono di proprietà della The
Parade Co, almeno la metà
siano state realizzate in
Italia, a Viareggio in buona
parte e alcune delle quali
proprio da Alfredo
Morescalchi. La cosa ancora
più curiosa è che molte delle
sculture sono state realizzate
con carta di giornali dell'epo-

ca che sono ancora visibili a
oltre settant'anni dal giorno
in cui uscirono dalle tipogra-
fie. Il motivo della mostra è
quello di far conoscere alla
gente la storia di queste
opere d'arte, perchè anche se
realizzate con materiale
povero, di questo si tratta:
piccoli, anzi viste le dimen-
sioni, grandi capolavori fir-
mati, i più importanti, da un
maestro italiano come
Morescalchi che tra i suoi
estimatori ha avuto anche
Walt Disney. Infatti a cavallo
della seconda Guerra
Mondiale, le opere di
Marescalchi colpirono e
uncuriosirono anche oltre
oceano e oltre a chi pensò di
acquistarle e portarsele a
casa, come successo a
Detroit, ci fu anche Disney
che ne rimase fortemente
colpito. Ma nella città dei
motori del Michigan quelle
statute di cartapesta, esibite
poi nella parata del Giorno
del Ringraziamento, diven-
nero così popolare che l'arti-
sta toscano fu anche invitato
a Detroit, alla parata del
1959 e fu accolto come un
star dagli americani che
immediatamente avevano
saputo apprezzare il suo
ingegno e il suo grande
animo di artista. Ecco allora
che oggi, con la prima
mostra 'all time' delle 'big
heads', Detroit vuole offrire
il proprio tributo a un artista
italiano, toscano, che ha fatto
del Carnevale, dell'umori-
smo davvero un capolavoro.
Perchè l'arte la si può trovare
anche tra vecchi giornali e
colla, basta avere l'artista.

di Roberto Zanni
MIAMI

C'è l'arte anche nella
cartapesta e in Italia
si usava fin dal
Cinquecento dal
momento che già ai
quei tempi si hanno
testimonianze di
statue a carattere
sacro create con quel
sistema, a
somiglianza di quelle
in legno. Se in Italia
si può dire ci siano
stati gli albori, la
cartapesta si sviluppò
soprattutto in
Inghilterra, dove,
dalla seconda metà
del Settecento,
ottenne i primi grandi
successi. 

Un po' di Viareggio in mostra a Detroit
CHIAMATE 'BIG HEADS', GRANDI TESTE, SONO ARRIVATE NEGLI STATI UNITI NEL 1940

Alfredo Morescalchi,
nato nel 1900 e scomparso
nel 1987, ha fatto la storia
del Carnevale a Viareggio
dove debuttò nel 1925 con
una mascherata in gruppo
dal titolo 'I Re di cuochi'
che ottenne il quarto pre-
mio. Morescalchi è stato
uno scultore apprezzato a
livello nazionale e quando
aveva appena 14 anni fu
notato da un professore
dell'accademia che lo con-
vinse ad iscriversi alle
Belle Arti di Carrara.
Dopo aver ottenuto il
diploma si iscrisse alla
Accademia di Firenze e ini-
ziò a lavorare sia nel capo-
luogo toscano che a Lucca
in quelle che erano le bot-
teghe più rinomate dell'e-
poca. Ma una volta tornato
a Viareggio decise di
abbandonare la scultura e
inventò con la cartapesta
delle autentiche sculture
umoristiche che poi furono
le protagoniste di tutta la
sua carriera. Dopo l'esor-
dio del 1925, l'anno
seguente costruì gli unci
carri allegorici realizzati
nella sua lunghissima car-
riera. Dal 1927 tornò alle
sue mascherate risucendo
a ottenere con 'La tribù del
re Kakkardek al Carnevale'
il primo premio, opera rea-
lizzata assieme a Lubrano
e Di Volo. Ci sono alcune
sculture di Morescalchi
rimaste nella storia del
Carnevale di Viareggio: da
'I giardini dell'harem' del
1928 a 'I turisti' del 1935,
poi ancora 'Le vedove alle-
gre' del 1940. Dopo la con-
clusione della 'seconda
Guerra Mondiale''
Morescalchi realizzò il
'Complesso mascherato
d'apertura' che rimane la
sua opera per antonoma-
sia.

***

.....

Sono statue di cartapesta opera dello scultore Alfredo Morescalchi che
oltre settant'anni fa furono acquistate in Italia e portate nella città del
Michigan per la parata del Giorno del Ringraziamento. Per la prima
volta dal loro arrivo negli USA sono esposte in un edificio della città.
"Incredibile come si siano conservate" ha spiegato il presidente della
Parade Co. proprietaria delle sculture. E si possono ancora vedere i
giornali dell 'epoca usati per la loro realizzazione.


